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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
LORO SEDI 
 
Universum Academy 
Sede Regionale della Valle d’Aosta 
Associazione Internazionale della Cultura 
c/o sig.ra Fiorella Venturella  
Via Col. Alessi n.1  
11100 AOSTA 
 

 
OGGETTO: “Competenze chiave e cittadinanza” – Bando di concorso “Premio 

letterario Internazionale “Città di Aosta Giovani”. 
 
 

Si trasmette in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti 
interessati, il bando di concorso promosso da Universum Academy, in collaborazione 
con il Circolo del Cardo e con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione e Cultura della 
Regione autonoma Valle d’Aosta.  

 
Distinti saluti.  

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Fabrizio Gentile 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
Allegati: 1 



  
 
 
 
  
 

 
Con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta  
 
In collaborazione con Il Circolo del Cardo 
 

Organizza 
La prima edizione del  

Premio letterario Internazionale  
“Città di Aosta Giovani” 

 
Regolamento 

 
Possono partecipare al premio gruppi di classi e classi di giovani in età scolare frequentanti 
le scuole in Valle d’Aosta, con opere in lingua italiana francese e patois, edite o inedite. 
 
Il concorso è suddiviso in 3  sezioni 
 

a) Studenti delle Scuole Primarie. 
b) Studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. 
c) Studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

 
Sezione A 
I candidati, appartenenti esclusivamente alle Scuole primarie della Valle d’Aosta, 
possono partecipare inviando fino a 2 poesie di massimo 35 versi o un tema di 
massimo 2 cartelle dattiloscritte in lingua italiana, francese o patois, in 6 copie di cui 
solo una corredata dei dati anagrafici e indirizzo completo della classe e scuola 
frequentata. 
La partecipazione, gratuita, può avvenire anche con l’invio di elaborati in lingua 
straniera a cui dovrà essere allegata, al pari dei testi in patois, la traduzione in lingua 
Italiana o Francese. 
 
Sezione B 
I candidati, appartenenti esclusivamente alle Scuole Secondarie di primo grado della 
Valle d’Aosta, possono partecipare inviando fino a 3 poesie di massimo 35 versi o 
un racconto di massimo 3 cartelle dattiloscritte in lingua italiana, francese o patois, 
in 6 copie di cui solo una corredata dei dati anagrafici e indirizzo completo della 
classe e scuola frequentata. 
La partecipazione, gratuita, può avvenire anche con l’invio di elaborati in lingua 
straniera a cui dovrà essere allegata, al pari dei testi in patois, la traduzione in lingua 
Italiana o Francese. 
Sezione C 
I candidati, appartenenti esclusivamente alle Scuole Secondarie di secondo grado 
della Valle d’Aosta, possono partecipare inviando fino a 5 poesie di massimo 35 
versi o un racconto di massimo 5 cartelle dattiloscritte in lingua italiana, francese o 
patois, in 6 copie di cui solo una corredata dei dati anagrafici e indirizzo completo 
della classe e scuola frequentata. 
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La partecipazione, gratuita, può avvenire anche con l’invio di elaborati in lingua 
straniera a cui dovrà essere allegata, al pari dei testi in patois, la traduzione in lingua 
Italiana o Francese. 
 
Le Opere dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2016 al seguente 
indirizzo: 
Universum, Associazione Internazionale della Cultura, 
c/o Fiorella Venturella via Col. Alessi n,1  11100 Aosta. ITALIA. 
 
Non verranno ammessi alle selezioni gli elaborati che, anche parzialmente, non 
avranno le caratteristiche di cui sopra. 
 
I nominativi della giuria, il cui operato è inappellabile e insindacabile, verranno resi 
noti il giorno della premiazione che avverrà in forma solenne Domenica 10 maggio 
2016 in luogo da definire ad Aosta. 
 
Saranno premiati  
I primi 3 classificati di ogni Sezione a cui verranno assegnati premi speciali messi a 
disposizione da enti Italiani ed Internazionali, oltre all’iscrizione d’ufficio alla sezione 
adulti della Tredicesima edizione del Premio Internazionale “Città di Aosta”, la cui 
conclusione è prevista nell’autunno del 2016. 
 
Tutti gli altri partecipanti saranno ritenuti finalisti a pari merito e riceveranno, al pari 
dei premiati, il diploma di partecipazione. 
 
In caso di assenza dei primi 3 classificati di ogni sezione, i premi verranno messi a 
disposizione della Dirigenza della Scuola di appartenenza. 
 
Tutti i finalisti presenti alla premiazione riceveranno  il diploma di partecipazione. 
 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme 
presenti nel seguente regolamento. 
 
Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e una loro copia potrà essere messa 
a disposizione delle Istituzioni Scolastiche della Valle d’Aosta per loro 
documentazione d’archivio. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Via Colonnello Alessi 1,  11100 Aosta  ! 328.539.57.08 
 e-mail:  universum.premiocittadiaosta@gmail.com 


